
 
News del 25-4-2018 

 

 

Care infermiere indipendenti, care/i colleghe/i 

  

Nella nostra newsletter del marzo 2018 (visibile qui sotto) vi avevamo annunciato che vi avremmo informati sui risultati 

delle trattative in corso e sulle ulteriori fasi previste. 

La riunione con l'UFSP non ha portato a una soluzione positiva. 

  

L’atteggiamento dell’UFSP sul rimborso del materiale di cura: «Arrangiatevi!» 

  

  

  

Le ultime decisioni del Tribunale amministrativo federale, in base alle quali le casse malati non rimborsano più i costi del 

materiale di cura, sollevano grandi interrogativi. Gli effetti sono potenzialmente devastanti non solo per gli infermieri 

indipendenti, ma anche per i servizi spitex e le CPA. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile della 

LAMal e vigila sull'assicurazione malattie. In questa funzione, l'UFSP ha organizzato una tavola rotonda per evitare 

l'imminente caos. Sono stati invitati rappresentanti dei fornitori di prestazioni, dei Cantoni, dei Comuni e delle casse 

malati. Chi si aspettava che l’UFSP assumesse la leadership è rimasto deluso. Secondo l'UFSP, il finanziamento del 

materiale di cura spetta ai Cantoni. Tuttavia, anche con la migliore volontà del mondo, l'esperienza ha dimostrato che i 

Cantoni impiegheranno mesi, forse anni, per attuare il programma. L'UFSP sorvola sul fatto che nel frattempo si 

verranno a creare gravi lacune nel finanziamento e nell’approvvigionamento di materiale. I fornitori di prestazioni invitano 

quindi i Cantoni ad agire rapidamente. Piccola consolazione: l'UFSP esorta gli assicuratori ad astenersi dal chiedere il 

rimborso del materiale pagato in precedenza. 

  

  

  

Sulla home page dell’ASI Svizzera pubblicheremo presto raccomandazioni sulla fatturazione e la sicurezza dei pazienti. 

Sono previste ulteriori attività, come l'incontro a Olten con le sezioni e gli specialisti delle ferite e un progetto per 

l'informazione del paziente.  
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